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COMUNE DI CAMPOFIORITO 

 (Città Metropolitana di PALERMO) 

 
  

EMERGENZA CORONAVIRUS  

 
Ordinanza n.  14  del 11/03/2020 

 
 
Oggetto: NUOVE Indicazioni per l’osservanza delle misure per il contrasto e il contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19 di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 - sospensione attività di competenza 
dell’ente su tutto il territorio comunale. CHIUSURA CIMITERO COMUNALE. 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le 
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di 
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in Serie generale n. 59 dell’8/3/2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 marzo 2020 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) con il quale sono state 
dettati Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

- la propria Ordinanza n. 13 del 10 marzo 2020 con la quale sono state dettate NUOVE 
Indicazioni per l’osservanza delle misure per il contrasto e il contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19 di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 - sospensione attività di 
competenza dell’Ente su tutto il territorio comunale; 

DATO ATTO che con il citato D.P.C.M. 9/3/2020  sono state estese all'intero territorio nazionale 
le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 
CHE l’art. 1 del citato decreto stabilisce espressamente misure contingibili e urgenti più 
stringenti, da applicarsi da oggi all’intero territorio nazionale, per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19; 
RITENUTO opportuno, pertanto, ad integrazioni delle disposizioni di cui all’ordinanza n . 
13/2020, disporre la chiusura delle visite al Cimitero Comunale, così da limitare ulteriormente 
la potenzialità di contagio in congruenza con le disposizioni del citato D.P.C.M. 8/3/2020, così 
come modificato dal DPCM 9/3/2020; 
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DATO ATTO che con successivo provvedimento verranno in ogni caso recepite ed attuate, per 
quanto di competenza, le eventuali ulteriori misure disposte dal Ministero e dalla Regione 
Siciliana;  
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978;  
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;  
VISTO l’art. 12 lett. f) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile”;  
VISTO lo Statuto comunale; 

ORDINA 
1. La CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE dal 12 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 

(compreso).  
2. Allo stesso potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla 

sepoltura e i congiunti del defunto di cui è disposta la sepoltura, fermo restando l’obbligo 
di rispettare le direttive di cui DPCM 9 marzo 2020, assumendo un atteggiamento 
responsabile, attenendosi al rispetto delle norme di precauzione igienico-sanitaria e di 
distanza interpersonale, evitando qualsiasi assembramento e affollamento. 

D I S P O N E 
1. Il controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente alle forze di Polizia 

Municipale delle forze dell’Ordine; 
2. la comunicazione della presente ordinanza, mediante invio di copia:  

▪ a S.E. il Prefetto di Palermo;  
▪ al Dipartimento regionale di protezione civile; 
▪ al sig. Presidente della Regione Siciliana;  
▪ al sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo;  
▪ alla locale Stazione Carabinieri, al Distaccamento del C.F.R.S. ed al 

Commissariato di P.S. di Corleone; 
▪ ai responsabili degli uffici e servizi comunali; 
▪ al Segretario comunale.  

 
Dalla residenza municipale li 10 marzo 2020 

 
IL SINDACO 

Geom. Giuseppe ODDO 
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